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La FISDIR, Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivi 

Relazionali, collegata al CIP, Comitato Italiano Paraolimpico è la

Federazione che segue le attività sportive degli atleti con disabilità intellettiva 

e relazionale. Dal 17 al 19 maggio 2019 la FISDIR in collaborazione con l’APD 

Rari Nantes Campania Special Team, organizza, presso il Centro Sportivo 

Elysium di Agropoli (SA), i Campionati Nazionali di Nuoto Promozionale e di 

Nuoto per Salvamento.  

Il CIP, riconosciuto nel 2017 quale Ente Pubblico, alla stregua del CONI per lo 

sport olimpico, ha il compito di garantire la massima diffusione dell’idea 

paralimpica ed il più proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone 

disabili. Ad esso spetta dunque il compito di regolare e gestire tutte le attività 

sportive riservate ad atleti disabili fisici, intellettivi e sensoriali.

Compito della FISDIR è che tutti gli atleti con disabilità pratichino una

attività sportiva «normalizzata» che offra opportunità di confronto agli atleti 

con disabilità intellettiva in un quadro di riferimento prevalentemente

sportivo e che vengano recepiti i regolamenti tecnici propri delle discipline

con adattamenti minimi derivanti dalle specifiche necessità degli atleti e

che vi sia una reale integrazione nel modo sportivo dei «normodotati».

La filosofia che accompagna la sua azione si basa dunque sul concetto di

“pratica sportiva normalizzata”, nella convinzione che lo sport migliora la

qualità della vita ed è in grado di esaltare le capacità individuali se praticato

in forma compiuta, cioè secondo le regole che gli sono proprie.

D’altronde le persone con disabilità intellettiva e relazionale sono membri

a pieno titolo della società e come tali devono essere soggetti ai medesimi

diritti, opportunità e regole degli altri. Non sono persone “speciali” , ma

hanno soltanto specifiche necessità. Una reale inclusione nello sport dei 

«normodotati» è possibile infatti solo e soltanto se l’atleta portatore di

disabilità intellettiva è in grado di rispettare autonomamente i canoni della 

disciplina che pratica. In questa ottica, i Campionati Nazionali vedranno

riuniti ad Agropoli atleti speciali provenienti da tutta Italia che gareggeranno 

ad altissimi livelli.

 17 maggio Nuoto per Salvamento
  9.00 Accredito
10.00 Riunione tecnica c/o impianto sportivo
11.00 Ritrovo Atleti
11.30 Inizio gare
 - Liv. Avanzato 50 mt con sottopassaggio orizzontale di 2 mt F/M
 - Liv. Avanzato Staffetta 4x50 con sottopassaggio orizzontale di 2 mt F/M
 - Liv. Base 25 mt con sottopassaggio orizzontale di 1 mt F/M
 - Liv. Base Staffetta 4x25 con sottopassaggio orizzontale di 1 mt F/M
 - Liv. Avanzato 50 mt con trasporto del sacchetto da 3 kg F/M
 - Liv. Avanzato Staffetta 4x25 con trasporto del sacchetto da 3 kg F/M
 - Liv. Base 25 mt con trasporto del sacchetto da 1 kg F/M
 - Liv. Base Staffetta 4x25 con trasporto del sacchetto da 1 kg F/M
 - 100 mt con ostacoli verticali F/M
 - Staffetta 4x50 mt con ostacoli verticali F/M
 - 50 mt trasporto manichino F/M
 - Staffetta 4x 25 mt con manichino F/M
13.30 Termine sessione gare
17.00 Arrivo partecipanti ed accredito
20.00 Riunione Tecnica
 

 18 maggio Nuoto Promozionale
  8.30 Vasca a disposizione per riscaldamento
  9.15 Riunione Tecnica Nuoto 
  9.30 Inizio gare
 25 stile libero F/M - 25 rana F/M - 50 dorso F/M
12.45 Termine sessione
14.30 Vasca a disposizione per riscaldamento
15.30 Inizio gare
 25 dorso - 25 farfalla F/M - 50 stile libero F/M - 50 rana F/M
19.00 Termine sessione

 19 maggio
  8.00 Vasca a disposizione per riscaldamento
  9.15 Inizio gare
 50 farfalla F/M - 4x25 stile libero F/M - 4x25 misti F/M -
 4x50 stile libero F/M - 4x50 misti F/M
12.45 Termine sessione


